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Si comunica che è stato pubblicato il bando di concorso Gestione ex-INPDAP  “SUPER

MEDIA 2013” borse di studio per la frequenza delle scuole secondarie di primo e secondo

grado per i figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della P.A. iscritti alla Gestione ex-INPDAP.

                                     Benefici a concorso:Benefici a concorso:Benefici a concorso:Benefici a concorso:
                    Per i risultati conseguiti a conclusione dell’Anno scolastico 2012/2013Per i risultati conseguiti a conclusione dell’Anno scolastico 2012/2013Per i risultati conseguiti a conclusione dell’Anno scolastico 2012/2013Per i risultati conseguiti a conclusione dell’Anno scolastico 2012/2013

N. 1.000 borse da € 750,00 per l’ultimo anno della scuola secondaria di primo

grado (già scuola media);

N. 3.500 borse da € 800,00 per i primi quattro anni della scuola secondaria di

secondo grado (ginnasi, licei, istituti tecnici,

istituti magistrali, istituti professionali, corsi pre-

accademici di Conservatori e licei artistici) e corsi

di formazione professionale di durata non

inferiore a 6 mesi; 

N. 1.700 borse da € 1.000,00 * per il quinto anno della scuola secondaria di

secondo grado. 

* La somma viene elevata fino a € 1.500 nel caso in cui all'atto di domanda sia avvenuta l’iscrizione a Corsi

di Laurea Universitari

 I  ragazzi  concorrono  per  complessive  6.200  borse  di  studio .Il  valore  massimo  di  accesso  al

concorso e pari a 32mila euro di indicatore ISEE.

Quest’anno  le  domande  dovranno  essere  trasmesse  esclusivamente  per  via
telematica,pena il rigetto della stessa, vanno presentate on line entro e non oltre
le ore 13,00 del 28 febbraio   2014  .  
Per tutte le  informazioni, conoscere le numerose novità della stagione 2013 e per
sapere come procedere, visitate il sito  www.inps.it -gestione dipendenti pubblici,
consultando :   Borse di studio Super Media 2013.  

Questa Organizzazione sindacale attraverso le  proprie  strutture
territoriali  è  a  completa  disposizione  per  eventuali  informazioni  e
chiarimenti in  ordine alla compilazione delle relative domande.

Il Coordinatore Regionale

     Maria Teresa EspositoMaria Teresa EspositoMaria Teresa EspositoMaria Teresa Esposito

UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO!


